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SERVIZIO APPALTI 
Modulo di iscrizione 

  

Ragione Sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P. Iva     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice SDI fatturazione elettronica |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito telefonico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Email sulla quale si desidera ricevere la newsletter: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Condizioni  
La newsletter del Servizio Appalti di APA Confartigianato Imprese MI MB comprende l’invio di una comunicazione via email 
dall’indirizzo appalti@apaconfartigianato.it con cadenza settimanale ogni martedì e ogni giovedì. La comunicazione contiene 
l’elenco degli appalti pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni presenti nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 
precedente la comunicazione e l’ultima inviata. Una volta individuato il bando di interesse, contattare il Servizio Appalti 
all’indirizzo appalti@apaconfartigianato.it chiedendo di poter avere la documentazione relativa all’appalto. Il Servizio 
inoltrerà quindi la documentazione disponibile. 
 
Per effettuare l’iscrizione barrare il servizio richiesto e inviare il presente modulo all’indirizzo appalti@apaconfartigianato.it 
allegando copia del bonifico effettuato. 

 Servizio Tipologia Importo 

/⃝ Newsletter della durata di 6 mesi Associato APA Confartigianato € 80,00 + IVA 

⃝ Newsletter della durata di 12 mesi Associato APA Confartigianato € 140,00 + IVA 

⃝ Newsletter della durata di 6 mesi non Associato APA Confartigianato € 120,00 + IVA 

⃝ Newsletter della durata di 12 mesi non Associato APA Confartigianato € 210,00 + IVA 

 

Conferma accettazione delle condizioni 
Il sottoscritto dichiara di aver compreso le 
condizioni sopra riportate e di aderire al 
servizio indicato. 

 
 
_____________________________ 
Luogo e data 

 
 
_____________________________ 
firma del richiedente 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri 
dati personali. Il Trattamento dei suoi dati avverrà adottando le misure idonee a 
garantire la riservatezza e sicurezza nel rispetto del GDPR  679/2016.  

 
 
_____________________________ 
firma del richiedente 
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